
CITTÀ di SCAFATI
Provincia di Salerno

               “Croce al Valor Militare e Medaglia d’Oro alla
Resistenza”

Piano di Zona S01_2

Reg. Gen. N. 1016 del 21/07/2022

Determina dirigenziale N. 290 del 20/07/2022

OGGETTO: Programma I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva – Azione B)
Percorsi di empowerment/percorsi formativi. Approvazione graduatoria definitiva.

PREMESSO CHE
- che con decreto sindacale n. 8 del 22 Marzo 2022, è stato attribuito alla sottoscritta l’incarico
di coordinatore dell’ufficio di piano S01_2;

- con decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018, la Regione Campania ha approvato
l’Avviso Pubblico non competitivo “I.T.I.A. Intese Territoriali di Inclusione Attiva”, a valere
sull’Asse II POR Campania FSE 2014/2020, finalizzato a promuovere la costituzione di
Intese Territoriali di Inclusione Attiva per l’attuazione di misure di contrasto alla povertà
attraverso la realizzazione di Centri Territoriali di Inclusione;

- con decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Politiche Sociali e Socio-Sanitarie
della Regione Campania n. 22 del 11.02.2019, n. 38 del 18.02.2019 e n. 45 del 25.02.2019,
sono state approvate tutte le proposte progettuali presentate;

- con successivo decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019, è stato ammesso a
finanziamento il progetto denominato “Centro Territoriale di Inclusione Attiva: FUTURA”,
CUP G31E19000060008, Beneficiario Ambito Territoriale S01_2 – Comune Capofila
Scafati – Capofila dell’ATS costituita da: Il Sollievo Cooperativa Sociale a.r.l., Apeiron
s.r.l., Multinet;
CONSIDERATO CHE
- ai sensi del richiamato decreto n. 191 del 22 giugno 2018, le attività del “Centro
Territoriale di Inclusione Futura” erogate sul territorio dell’Ambito S01_2, risulteranno così
articolate:

Azione A) Servizi di supporto alle famiglie;
Azione B) Percorsi di empowerment/percorsi formativi;
Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale.

- Nell’ambito dell’azione B) Percorsi di empowerment/percorsi formativi, con determina



dirigenziale n. 107 del 04.03.22 (reg. gen. 309 del 04.03.22) è stato indetto avviso pubblico
per la selezione di n. 15 potenziali beneficiari del Corso di Formazione “Progettista
Multimediale” rispetto al quale si è provveduto con determina dirigenziale n. 172 del
13.04.2022 reg.gen.547 del 19.04.2022 al differimento tecnico;
PRESO ATTO
Che con determina dirigenziale n.211 del 12/05/2022 (reg. gen.686 del 13/05/2022) è stata
pubblicata graduatoria provvisoria del Corso di Formazione “Progettista Multimediale”
finalizzato a sostenere la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio, nell’ambito
dell’attuazione dell’azione b) Percorsi di empowerment/percorsi formativi del progetto “centro
territoriale di inclusione attiva” “Futura” - finanziato a valere sulle azioni 9.1.2, 9.1.3, 9.2.1,
9.2.2 del programma i.t.i.a. intese territoriali di inclusione attiva-p.o.r. campania fse 2014-
2020, asse ii obiettivi specifici 6 -7;
VERIFICATO
che i beneficiari ammessi sono stati individuati a seguito dell’istruttoria basata sulla
conformità delle istanze e dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico e sulla scorta delle
dichiarazioni effettuate dagli istanti ai sensi del DPR 445/2000;
che la graduatoria emerge dall’analisi della scheda punteggi compilata dai singoli potenziali
partecipanti ed è soggetta ai controlli giuridici ed amministrativi del caso;

DATO ATTO
Che di concerto con i centri per l’impiego, gli uffici anagrafe comunali e gli stessi istanti si
procedeva ad accogliere i documenti giustificativi e integrativi delle singole istanze;

RITENUTO
pertanto, di dover procedere alla presa d’atto delle istanze pervenute nei termini e secondo le
modalità stabilite dall’Avviso Pubblico, di cui alla determina dirigenziale n.107 del 04/03/2022
(reg. gen. 309 del 04/03/2022) e del successivo differimento tecnico determina dirigenziale n.172
del 13/04/2022 (reg. gen.547 del 19/04/2022) e dei giustificativi e/o integrazioni pervenute;
CONSIDERATO INOLTRE
Che ai sensi dell’art.6 della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge
190/2012, non sussistono cause di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del
procedimento;
Che successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo
Pretorio, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 e nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;
VISTI
- la legge Quadro 328/2000;
- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii;
- il Piano Sociale Regionale 2019-2021;
- il D.Lgs n. 267/00 e ss. mm. e ii;
- decreto dirigenziale n. 191 del 22 giugno 2018;
- decreto dirigenziale n. 98 del 10 aprile 2019;
Dato atto della regolarità tecnico amministrativa del procedimento;
Riconosciuta la propria competenza a procedere il tal senso, ai sensi di quanto previsto dal D.
Lgs.267/2000.
Con i poteri di cui agli artt. 107 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000

DETERMINA



Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti:
1. di procedere all’approvazione della graduatoria che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare all’Albo Pretorio e sul sito del Comune Capofila la Graduatoria allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di precisare che il presente provvedimento assume valore di notifica per tutti gli interessati;
4. di precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. E) della L.
n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
6. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio
comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013,
nell’apposita sezione di “Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in
materia di privacy;
7. di trasmettere la presente graduatoria al Comando della Guardia di Finanza competente per
territorio.

RUP/Resp del Servizio
SORRENTINO ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Resp. del Settore
SORRENTINO ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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Reg. Gen. N. 1016 del 21/07/2022

Determina dirigenziale N. 290 del 20/07/2022
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente
provvedimento,
Esprime parere: Favorevole 

Scafati lì 20/07/2022 Responsabile Piano di Zona S01_2
SORRENTINO ANNA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ATTESTA CHE:
la presente Determina viene affissa all' Albo Pretorio on-line, ai sensi della normativa vigente, per quindici giorni
consecutivi, a decorrere dal 21/07/2022 al n. 1881.

Scafati lì 21/07/2022

Ufficio Segreteria Generale
Il Responsabile della pubblicazione

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 20 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)


